
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 5 del 14/01/2019 

 

 

Oggetto: 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, AFFIDATO 

ALLA DITTA CONVERGE SPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: 

J61H17000250006 - CIG: Z8E2623342  

 



 

Relazione istruttoria 

 

Premesso che 

- si è reso necessario acquisire n. 10 Personal Computer per potenziare la dotazione strumentale informatica 

dell'Ufficio di Piano e dei Segretariati Sociali (Punti di Accesso) dislocati presso i comuni afferenti all'Ambito 

Territoriale S01_3 (Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno), al fine di espletare le attività di 

pre-assessment, di presa in carico e monitoraggio, previste dal progetto PON Inclusione; 

 

Considerato che: 

- a seguito delle indagini di mercato effettuate è risultata attiva una Convenzione Consip per la fornitura in acquisto 

di Personal Computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi – Lotto 1” attivata ai sensi 

dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Converge S.p.A. - Codice CIG 

6877725E34; 

- il costo di acquisto, come da scheda allegata al presente atto, è pari ad euro 5.886,50 IVA inclusa per l’acquisto di 

n. 10 PC; 

- ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. N. 50/2016, per l’importo de quo è consentito l’ordine di acquisto 

diretto via Consip; 

- si è proceduto pertanto ad effettuare ordine diretto di acquisto via Consip, n. 4651070; 

- la ditta CONVERGE S.P.A., P IVA 04472901000 ha confermato l’ordine di acquisto; 

- ai sensi dell’articolo 6 della legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale tra il responsabile del procedimento e la ditta 

fornitrice; 

- ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000,00 euro il contratto in forma pubblica è sostituito da corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 

- nel caso di specie si è provveduto a sottoscrivere digitalmente l’ordine di acquisto e la ditta fornitrice ha 

provveduto a confermare formalmente l’accettazione dell’ordine il costo della fornitura e le modalità di 

pagamento mediante bonifico bancario; 

- il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 non si applica all’affidamento de quo, ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 10, lettera b) del medesimo articolo; 

- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo pretorio, saranno assolti gli 

obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013; 

- la fornitura è finanziata con fondi PON inclusione, annualità 2018 - Cap.305-Cod. Macroaggr. 1.02.1.0110; 

- si procederà alla liquidazione della fornitura, previa acquisizione di fatturazione elettronica; 

- il CUP è il seguente: J61H17000250006; 

- il CIG è il seguente: Z8E2623342; 

 

Visti 

- il DLgs. N. 50/2016; 

- la legge 241/90; 

- la legge n. 190/2012; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2016; 

- la relazione istruttoria che precede; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, 

1. di prendere atto dell’offerta pervenuta mediante ordine diretto di acquisto n. 4651070, mediante Convenzione 

Consip, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs N. 50/2016 e ss.ii. e mm., la fornitura di n. 

10 PC alla ditta CONVERGE S.P.A., P IVA 04472901000, per un importo complessivo di euro 5.886,50 IVA inclusa; 

3. di assumere un impegno spesa di euro 5.886,50 IVA inclusa sulla voce “Spese di gestione e funzionamento 

azienda” del Budget triennale 2018-2020, fondi PON inclusione - annualità 2018, Cap.305-Cod. Macroaggr. 

1.02.1.0110; 

4. di precisare che si procederà alla successiva liquidazione, previo verifica della fornitura a regola d’arte, 

acquisizione DURC e fatturazione elettronica; 

5. di dare atto che il CUP è il seguente: J61H17000250006 e il CIG è il seguente: Z8E2623342; 

6. di precisare che successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, 

saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di al D. Lgs. N. 33/2013. 



 

Il Funzionario istruttore 

Dr. Arturo Lombardo 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 

Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

 

DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione  del Direttore;                                                       

 

IL DIRETTORE 

Dott. PORFIDIO MONDA 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 5 Nr. adozione generale: 5
14/01/2019Data adozione:

14/01/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/01/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Salvatore Mazzocca

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  14/01/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


